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QUESITI 09 AGOSTO 2017
1- Con riferimento al sub-criterio B2 dell’offerta tecnica, si chiede se, in caso di partecipazione in
raggruppamento nel quale la mandante sia sprovvista di certificazione OSHAS 18001, sia sufficiente per
prendere il punteggio massimo allegare la certificazione della mandataria oppure se si debba allegare la
relazione delle particolari procedure/protocolli operativi che intende attuare equivalenti alla suddetta
certificazione relativa alla mandante..
RISPOSTA: Il possesso della certificazione OSHAS 18001 da parte della mandataria del RTI si considera
esteso a tutto il raggruppamento; pertanto, tale possesso da parte della mandataria è sufficiente per
attribuire al RTI il punteggio massimo previsto per il sub-criterio B2 dell’offerta tecnica.

QUESITI 10 AGOSTO 2017
1- In riferimento al quesito del 1 Agosto n. 1 si chiede un maggiore chiarimento sui costi della manodopera
da indicare e precisamente: dobbiamo indicare il costo orario unitario distinto per categoria per ogni
singolo operaio (ad esempio operaio comune per euro/ora) o il costo totale della manodopera previsto
per l'appalto (ad esempio per l'appalto sono previsti X euro di costi della manodopera)? Siamo, inoltre, a
chiedere se esiste un elaborato “Incidenza della Manodopera” e nel caso se è possibile che venga
pubblicato.
RISPOSTA: Ai sensi dell’art. 14.1 punto c) del “Disciplinare di gara”, nella dichiarazione relativa all’offerta
economica l’operatore, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, ‹‹…deve indicare i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura
intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)››. Tali costi sono,
ovviamente, quelli previsti per l’appalto.
Infine, si precisa che non è disponibile l’elaborato “Incidenza della manodopera”.

